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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio alle ore 16,30, a seguito della convocazione 

fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota del 25 giugno 2020 prot. AA/2175/20/AA/ad 

e successiva prot. AA/2284/20/AA/ad del 3 luglio 2020 si è riunito in il Consiglio Direttivo del Collegio 

Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari.  

 
Come da convocazione, la seduta è tenuta in videoconferenza ed i lavori sono videoregistrati per 

gli adempimenti connessi e strumentali alla corretta gestione della seduta di Consiglio. A tal fine, il 

Segretario precisa che la registrazione non sarà diffusa e sarà trattata unicamente per la 

verbalizzazione e chiede pertanto, ai partecipanti, esplicita autorizzazione in tal senso.  

 
I partecipanti, all’unanimità, autorizzano la videoregistrazione.  

 

Il Presidente, riscontrata la presenza sulla piattaforma digitale, dei geometri:  
 
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       

1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Giovanni DI VAGNO X   TESORIERE 
5 Palmalisa ALLEGRETTI X   CONSIGLIERE 
6 Andrea BELLIFEMINE  X  CONSIGLIERE 
7 Massimo CALDAROLA X   CONSIGLIERE 
8 Antonio CAPPIELLO X   CONSIGLIERE 
9 Giovanni DISABATO X   CONSIGLIERE 

10 Giacomo FRAGASSI X   CONSIGLIERE 
11 Emanuele FUMAI X          presente dal punto 4 CONSIGLIERE 
12 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
13 Giuseppe LUISI  X   CONSIGLIERE 
14 Antonio PUGLIESE X   CONSIGLIERE 

 
 
 

appurata la presenza dei Revisori dei Conti geom. Antonio DE STEFANO e geom. Raffaele LOIODICE 

e del delegato cassa geom. Damiano MUROLO, verificato il numero legale ed accertata la validità 

della riunione, apre la seduta alle ore 16,45 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 

 

1. Esame iscrizione Albo; 

2. Esame domande iscrizione praticanti; 

3. Esame domande cancellazione Albo;  
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4. Summer School 2020 – Richiesta Partecipazione, collaborazione e contributo - Decisioni; 

5. Esami di abilitazione sessione 2020 – proposte;  

6. Protocollo Itaca Puglia – Aggiornamento delle procedure – Report Consigliere Disabato; 

7. Assemblea dei Presidenti del 08/07/2020; 

8. Informativa Presidente/Segretario; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 
Punto 1 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 
 

Il Consiglio, in relazione al primo punto dell’O.d.G., prende atto che non sono pervenute domande 

per l’iscrizione all’Albo. 

 

Punto 2 all’O.d.g.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 
Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.g. esaminate le domande per l’iscrizione al 

Registro dei Praticanti, verificata la regolarità della documentazione, per proposta del SEGRETARIO 

all'unanimità, DELIBERA di iscrivere all'Albo dei Praticanti i sigg.   

 
 

 

Inoltre sono pervenute le richieste dei sigg. Vittorio BALACCO, Antonio DEPALO, Francesco 

FERRARA, Marco GRECO, Pietro INTERNO’, Giorgio LISI, Cosimo LORUSSO, Stefano MARCULISSI, Sante 

STANO e Luca TORRES per il rilascio del Certificato di Compiuto Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che il richiedente ha svolto il 

prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 

n. 27, DELIBERA di accettare la domanda medesima e rilascia il Certificato di Compiuto Tirocinio ai 

sigg. Vittorio BALACCO, Antonio DEPALO, Francesco FERRARA, Marco GRECO, Pietro INTERNO’, 

Giorgio LISI, Cosimo LORUSSO, Stefano MARCULISSI, Sante STANO e Luca TORRES. 

 

 

Cognome Nome Residenza Decorrenza iscrizione 
     

1   TARRICONE Pietro Corato 22/06/2020 
2   SCHENA Antonio Castellana Grotte 03/07/2020 
3   STORSILLO Mirko Altamura 06/07/2020 
4   LIBERIO Valeria Modugno 06/07/2020 
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Punto 3 all’O.d.g.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 

 
Il Consiglio in relazione al quarto punto dell’O.d.G., esaminate le domande di cancellazione a 

quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO, DELIBERA la cancellazione dall’Albo dei Geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 COTUGNO Francesco Bitonto 2575 18/06/2020 
2 NOVIELLI Giuseppe Andria (BT) 1375 22/6/2020 
3 BELLAROSA Giuseppe Bari 849 30/06/2020 
4 SANTERAMO Marcello Valenzano 4085 07/07/2020 

 

Il geometra Giuseppe NOVIELLI è stato già oggetto di provvedimento di sospensione dall’esercizio 

della libera professione a tempo indeterminato nella seduta di Consiglio del 09/12/2014. 

 

Punto 4 all’O.d.g.: “Summer School 2020 – Richiesta partecipazione, collaborazione e contributo - 

decisioni”; 

 

Il Presidente, in relazione al quarto punto dell’O.d.G., fa presente che con mail del 3 luglio (ns. prot. 

2292 del 06/07/2020), l’associazione tecnico-scientifica, no-profit, COIFA - Comitato Internazionale 

Fotogrammetria Architettonica ha comunicato che anche quest’anno ha organizzato I’XI 

International Training Summer School intitolata “Survey for Planning: New Technologies and Land 

Protection" ed esplorerò il tema “SACRED ARCHITECTURE AND EARTHQUAKE 1980” 

 
L’XI International Training Summer School incentrerà i suoi studi su alcuni luoghi di indiscutibile 

valore architettonico e storico in Basilicata (Acerenza, Matera e Venosa), Campania (Napoli e 

Caserta) e Puglia (Alberobello e Bari) e si svolgerà da lunedì 20 luglio (apertura dei lavori a Napoli) 

a venerdì 31 luglio 2020. Quest’anno, all’evento, parteciperanno anche i Collegi di Napoli, 

Caserta, Teramo e Matera. Saranno effettuate attività di misurazione con tecnologie non invasive 

in grado di analizzare la morfologia dei manufatti per la progettazione dei conseguenti interventi di 

salvaguardia con l’ausilio di strumentazioni di ultima generazione (Georadar, Radar 

Interferometrico, GPS e Stazione Totale, Laser Scanner 3D, ecc.). 
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Alle ore 16:50 si collega alla piattaforma il consigliere Emanuele Fumai. 

 
 

Viene richiesto al Collegio il patrocinio per l’iniziativa ed un contributo economico di € 1.450,00 

(millequattrocentocinquanta/00), che prevede la partecipazione alla manifestazione di due 

iscritti. 

 
Il Consiglio DELIBERA la concessione del patrocinio per l’evento organizzato all’associazione

tecnico-scientifica, no-profit, COIFA - Comitato Internazionale Fotogrammetria Architettonica ed il

contributo economico di € 1.450,00.  

 
Tale importo permetterà la partecipazione ai lavori della decima edizione della International 

Summer School di due iscritti al collegio (l’importo comprende vitto, alloggio, spostamenti interni, 

assicurazione, etc.). 

 
Il Segretario, considerando che negli anni passati pochi iscritti hanno comunicato la volontà di 

partecipare all’evento, propone di far partecipare alla manifestazione due geometri praticanti. 

La proposta viene accettata dagli altri consiglieri. 

 
La segreteria del Collegio manderà informativa ai praticanti di cui si possiede l’indirizzo di posta 

elettronica. In caso pervengano più adesioni, la scelta avverrà valutando i curriculum vitae 

pervenuti. 

 

Punto 5 all’O.d.g.: “esame di abilitazione sessione 2020 - proposte”; 

 
Il Segretario, in relazione al quinto punto dell’O.d.G., comunica che sono pervenute al Collegio n.ro 

45 domande di partecipazione alla sessione, per l’anno 2020, degli esami di stato di abilitazione 

all’esercizio della libera professione di Geometra e Geometra Laureato. 

 
Fa altresì presente che nei prossimi giorni sarà inviata comunicazione agli iscritti per acquisire le 

richieste dei colleghi che vogliono far parte della Commissione esaminatrice. Le adesioni dovranno 

pervenire al Collegio entro il giorno 13 settembre c.a. 

 
In previsione dello svolgimento degli esami, la consigliera Palmalisa ALLEGRETTI è stata incaricata 

dal Presidente di organizzare e pianificare il corso di preparazione all’esame per coloro che hanno 

inoltrato le domande.  
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La collega, evidenzia che il programma da lei predisposto si sviluppa in n. 8-10 lezioni da svolgersi 

all’interno di un istituto scolastico, con 3 lezioni dedicate alle materie principali (progettazione, 

topografia ed estimo) e le restanti altri argomenti di interesse comune. 

 
Fa presente di aver preso contatti con la Dirigente dell’Istituto Tecnico Tecnologico Panetti-Pitagora 

che è disponibile a concedere sia le aule necessarie per svolgere le lezioni che alcuni docenti; alle 

lezioni, parteciperebbero anche gli alunni che frequentano il 5° anno CAT. Deve comunque risentirsi 

con la Dirigente dopo il periodo “feriale” per verificare le modalità di accesso all’istituto scolastico 

anche in funzione alla problematica “Covid-19”.  

 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa della risposta della Dirigente scolastica 

 
Sarà comunque valutata la possibilità di effettuare gli incontri in presenza e, in ultima analisi, in 

videoconferenza. La Segreteria procederò a richiedere un preventivo per l’utilizzo di una struttura 

esterna, che garantisca il rispetto delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019”. 

Punto 6 all’O.d.g.: “Protocollo Itaca Puglia – Aggiornamento delle procedure – Report Consigliere 
Disabato”; 

 

 
Con mail certificata del 29 giugno, assunta al ns. protocollo in data 30 giugno al n. 2201, il 

DIPARTIMENTO Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione 

Puglia, Sezione Politiche Abitative, ha trasmesso la nota AOO_080/PROT/29/06/2020/0002704 con la 

quale ha invitato il Collegio ad una videoconferenza, per il giorno 3 luglio, per discutere sul tema: 

“aggiornamento delle procedure del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA PUGLIA Residenziale 

e non residenziale e definizione delle procedure per l’effettuazione dei controlli e l’irrogazione delle 

sanzioni ai sensi della L.R. n. 13/2008”. Alla videoconferenza ha partecipato il consigliere Giovanni 

DISABATO a cui viene data la parola per illustrare quanto discusso. 

 
Il report predisposto dal collega, viene allegato al presente verbale (Allegato A) 
 
Essendo possibile trasmettere osservazioni alla comunicazione che la Regione ci ha inviato, entro il 

giorno 22, la segreteria invierà mail agli iscritti al fine di acquisire eventuali osservazioni che 

dovranno pervenire entro il giorno 19 luglio. 
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Punto 7 all’O.d.g.: “Assemblea dei Presidenti del 08/07/2020”; 
 

Il Presidente, relativamente al settimo punto all’ordine del giorno, fa presente che il Consiglio 

Nazionale con nota prot. 7132 del 24/06/2020 ha comunicato che il giorno 8 luglio è stata 

convocata, in modalità videoconferenza, l’assemblea dei Presidenti. 

 
L’ordine del giorno, è stato comunicato in data 04/07/2020 con nota prot. 7393. Questo è stato 

trasmesso a tutti i Consiglieri. Si discuteranno argomenti di attualità, già noti a tutti. Il Presidente fa 

presente che seguirà la videoconferenza in Collegio; coloro che sono interessati, possono 

presenziare. 

Punto 8 all’O.d.g.: “Informativa Presidente/Segretario”; 
 

Informativa Presidente 
 
- Versamenti contributi Consiglio Nazionale 

il Consiglio Nazionale, con nota del 4 giugno, aveva sollecitato il pagamento delle quote 

arretrate relative agli anni 2018 e 2019. Il Collegio, entro il 30.06.2020, ha provveduto a saldare 

le quote relative al 2018, a versare le ulteriori quote incassate per il 2019; ha anche versato le 

quote del 2020 incassate alla data di giugno, superiori al 40% previste dal CN. Nella lettera di 

trasmissione, si è anche richiesta la situazione delle morosità dei Collegi d’Italia, visto quanto 

riportato nei bilanci preventivo e consuntivo ultimi dello stesso CN.  Inoltre, avendo rilevato 

che nell’ultimo bilancio consuntivo del CN sono stati inseriti i conti relativi alla Geoweb, società 

partecipata dal CNG, si è richiesto che fosse fornita una relazione accompagnatoria. 

 
- Fondazione Regionale Collegi dei Geometri di Puglia 

lo scorso 19 Giugno si è tenuto l’incontro della Fondazione Regionale riguardante 

l’approvazione del bilancio preventivo 2019 e consuntivo 2020. Per il 2019 le spese 

riguardavano esclusivamente quelle bancarie. Per l’anno 2020 è stato deciso di non 

procedere al versamento della quota annuale dovuta, utilizzando le somme già disponibili 

con un progetto sulla formazione che veda coinvolti i vari collegi in base ai suoi iscritti; 

ciascuno può formulare una proposta in tal senso. 

 
 

Alle ore 17:40 si collega alla piattaforma il delegato cassa geom. Damiano MUROLO. 
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- ho inoltrato a tutti quanto pervenuto dal Movimento 5 Stelle in relazione alle proposte in 

materia di urbanistica, appalti ecc, in vista delle prossime elezioni politiche regionali del 

Settembre 2020. Se ci sono proposte e/o suggerimenti vanno comunicate e inviate; 

 
- nei giorni scorsi ho avuto contatti con il Presidente della Cassa Diego Buono per le questioni 

relative alla nuova sede del Collegio dei Geometri. La situazione pare volgere ad una positiva 

e definitiva conclusione; 

 
- i prossimi due anni della nostra attività istituzionale saranno impegnativi e dobbiamo da subito 

cominciare a programmare le varie questioni.       

 
Informativa Segretario 

 
- è pervenuta nota prot. 631177 del 16/06/2020 della Cassa Geometri con la quale ci comunica 

la liquidazione a mezzo accredito bancario del compenso annuo spettante a titolo di 

contributo variabile, riferito all’anno 2019, per un importo complessivo di € 4.532,00. 

 

Punto 8 all’O.d.g.: “Varie ed eventuali” 
 
 

Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 
Terminati gli argomenti, la seduta termina alle ore 18:00. 
 
 
Il Presente verbale, sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio e dal Consigliere 

Segretario verbalizzante. 

 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 geom. Angelo ADDANTE                                                           geom. Giovanni DIMOLA 
 
 






		2020-10-23T13:20:33+0000
	ADDANTE ANGELO


		2020-10-23T13:24:20+0000
	Dimola Giovanni




